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Circolare n.  44                                                      Calvisano, 14/10/2020 
                                        
 
                                                                                                   Ai Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo 
                                                                                                   Ai Docenti 
                                                                                                   All’amm.ne Comunale di Calvisano e di Isorella 
                                                                                                   Al personale ATA – All’albo –Agli atti 
 

 
 

OGGETTO: indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe/interclasse/intersezione a.s. 

2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  

Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277, 

rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;  

Vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 

2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

 

INDICE 

 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe/interclasse/intersezione”, 

per l’anno scolastico 2020/2021 dal 22 al 27 ottobre 2020. 

 

Quest’anno scolastico, considerata l’emergenza COVID-19 e facendo seguito alla citata nota ministeriale 17681 

che, nello specifico, chiarisce che “è, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il 

contingentamento degli accessi nell’ edificio” le assemblee si svolgeranno online, sulla piattafforma Office 365  

dal 21/10 al 23/10/2020 in un momento distinto dalle operazioni di voto e avranno il seguente odg:  

1) Presentazione della programmazione educativa e didattica. 
2) Partecipazione delle famiglie all’attività educativa - rapporti scuola-famiglia – Patto di 
Corresponsabilità. 
3) Significato del voto, compiti del rappresentante di classe e funzioni del consiglio di classe/ 
interclasse/intersezione. 
4) Procedure elettorali, per l’elezione dei genitori rappresentanti nel Consiglio di classe/ 
interclasse/intersezione. 
5) Varie  
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 I Coordinatori di classe/sezione calendarizzeranno le riunioni sui rispettivi  Teams della piattaforma Office 365. Per 

le Scuole dell’Infanzia il link di invito verrà comunicato direttamente ai genitori. 

 

Di seguito il calendario delle assemblee: 

 

SCUOLA DATA ORA ATTIVITA’ SEDE 

INFANZIA 

 

21/10 17,00-18,00 Assemblea per elezioni dei 

rappresentanti di sezione 

On line - Teams 

PRIMARIA 

 

22/10 17,00-18,00 Assemblea per elezioni dei 

rappresentanti di classe 

On line - Teams 

SECONDARIA 

I GRADO 

23/10 17,00-18,00  Assemblea per elezioni dei 

rappresentanti di classe 

On line - Teams 

 

Per ciascuna classe/sezione dovrà essere costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e due scrutatori 

(tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario. Dovranno essere sempre presenti dall’apertura alla chiusura dei 

seggi almeno due componenti il seggio elettorale. 

 

Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe/sezione, il Fiduciario del plesso provvederà a 

costituire un seggio unico, composto secondo le modalità suesposte. 

 

Il seggio rimarrò aperto, per le operazioni di voto secondo gli orari indicati in tabella. 

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procederanno allo spoglio ed alla successiva 

proclamazione degli eletti. 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

 
Al termine delle operazioni di scrutinio, il Fiduciario di ogni plesso raccoglierà la documentazione elettorale (verbale 
delle operazioni di voto debitamente compilate e sottoscritte, schede votate, schede non votate, elenchi degli 
elettori), la inserirà nell’apposita busta che consegnerà chiusa in Segreteria il giorno stesso.  
 

Turni per le votazioni 

 

 DATA ORA ATTIVITA’ SEDE 

 

SCUOLA 

DELL’ 

INFANZIA 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 

 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

I GRADO 

22/10 16,30-18,30 Seggio per elezioni: Viadana- 

Mezzane 

Scuola Sec. I 

grado Calvisano 

22/10 16,30-18,30 Seggio per elezioni: Isorella Scuola Primaria 

Isorella 

23/10 16,30-18,30 Seggio per elezioni:  Calvisano Scuola Sec. I 

grado Calvisano 

24/10 9,00-11,00 Seggio per elezioni: Isorella Scuola Primaria 

Isorella 

27/10 16,30-18,30 Seggio per elezioni:  Viadana Scuola Sec. I 

grado Calvisano 

26/10 16,30-18,30 Seggio per elezioni:  Calvisano Scuola Sec. I 

grado Calvisano 

27/10 16,30-18,30 Seggio per elezioni: Isorella Scuola Primaria 

Isorella 

 

 



 

Norme elettorali 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. Ciascun genitore 

deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di identità. 

Si potranno esprimere: 

• un voto di preferenza  per le elezioni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 

• un massimo di due voti di preferenza   per le elezioni della Scuola secondaria di I grado   

 

I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di 

classe/interclasse/intersezione. 

 

Note per gli elettori 

Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid - 19.  

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole 

basilari di prevenzione quali: 

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore 

a 3 7 .5°C; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori, 

in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici.  

Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico 

messo a disposizione in prossimità della porta.  

Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda 

(ogni elettore porterà la  sua matita/penna), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.  

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
                   
 
    
           Il Dirigente Scolastico  
                         Prof. G. Marafioti 
                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                                       e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Ai Genitori dell’Istituto Comprensivo di Calvisano 
Nell’imminenza delle votazioni, confido di fare cosa utile producendo le presenti note informative. 

 
Organi Collegiali 

 
Sono organismi di governo e di gestione delle attività  scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto, composti 
da rappresentanti delle varie componenti interessate. 
 

Rappresentanza 
 

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e alunno e si 
arricchisce in virtù dello scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la 
partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori e ̀ un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della 
scuola, che prevedono sempre - se si esclude il Collegio dei Docenti - la rappresentanza dei genitori, sono tra gli 
strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola 
e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in 
orari non coincidenti con quello delle lezioni 

 
Composizione 

 
Consiglio di intersezione - Scuola dell’Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle 
sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. 
Consiglio di interclasse - Scuola Primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi 
interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. 
Consiglio di classe - Scuola Secondaria: tutti i docenti e quattro rappresentanti dei genitori per ciascuna delle 
classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. 

 
Principali compiti e funzioni 

 
Il Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe, hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte 
in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché  
quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Ad esempio: 
- segnalare problemi e difficoltà in relazione a disadattamento scolastico e/o sociale e ai problemi della classe; 
- proporre iniziative curricolari o extracurricolari per arricchire la proposta didattica e favorire 
l’orientamento degli alunni (visite, viaggi, corsi.....) da proporre al Collegio dei Docenti; 
- analizzare le proposte di: viaggi di istruzione, nuove adozioni dei libri di testo e sussidi didattici; 
- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti genitori ed alunni. 
- realizzare il coordinamento didattico ed i raccordi interdisciplinari e procedere alla valutazione degli alunni (alla 
presenza dei soli docenti). 
Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti 
(scuola secondaria di primo grado). 

Elezioni 
 

I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente scolastico. Le elezioni 
per il consiglio di classe, di interclasse e di intersezione devono tenersi entro il 31 ottobre. Entro quella data infatti, 
il dirigente scolastico convoca per ciascuna classe- o per ciascuna sezione nella scuola materna - l'assemblea dei 
genitori. La convocazione viene di solito fissata per un giorno non festivo e in orario non coincidente con le lezioni 
ed è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni. 
Tutti i genitori sono caldamente invitati a partecipare all’assemblea e alle votazioni. 
  
 Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti 

   


